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CAVARZERE La polizia mortuaria vieta lo svolgimento contemporaneo delle funzioni

Funerali, abolite le sovrapposizioni
La decisione presa per “garantire la possibilità di organizzare personale e mezzi per le sepolture”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Basta fune-
rali alla stessa ora in città.
A sancirlo un documento
emanato qualche giorno fa
da ll’ufficio comunale di
polizia mortuaria, che ha
spiegato quali siano le mo-
tivazioni di tale provvedi-
m e n t o.
“Al fine di garantire al ge-
store dei servizi la possibi-
lità di organizzare perso-
nale e mezzi necessari al-
l’espletamento delle ope-
razioni di sepoltura - così
la nota dell’ufficio comu-
nale - si ritiene necessario
evitare lo svolgimento
contemporaneo di funera-
li”.
Il provvedimento ha desta-
to non pochi commenti,

da parte dei cittadini, al-
cuni dei quali sono critici
nei confronti della decisio-
ne che, a detta di qualcu-
no, potrebbe comportare

un ulteriore disagio alle
famiglie dei defunti, non
libere di scegliere quando
svolgere la cerimonia fu-
nebre.

Altri si dicono invece favo-
revoli alla decisione presa
d al l’ufficio comunale
competente, che dà la pos-
sibilità di coordinare gli
orari dei funerali, cosa che
già molti altri Comuni at-
tuano, tuttavia senza
escludere vi siano due o
più cerimonie funebri allo
stesso orario.
“Le imprese di onoranze
funebri - questo quanto
scritto nel provvedimento
- sono tenute a concordare
con l’ufficio polizia mor-
tuaria, telefonicamente al
numero 0426317130 o via
mail alla casella poliziamor -
t ua r ia @ c om u ne . ca var z ere .ve . it ,
la data e l’ora di svolgi-
mento dei funerali”. La
nuova disposizione è già in
vigore.

ADRIA - SALA CORDELLA Ultimi due giorni per ammirare i quadri

Mario Barzon, l’artista che dipinge usando la bocca,
ricorda l’illuminazione ricevuta nel pellegrinaggio a Loreto

CAVARZERE Le operazioni avranno inizio dal primo ottobre

Esumazioni a Rottanova

Nuove regole Emanate dalla polizia mortuaria comunale

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Mario Barzon in sala Cordella tra i suoi quadri

ADRIA Tornata di nomine

Felice Salvagnin entra
nella Fondazione Mecenati

Girardi nella “Comune -Bocchi”

ADRIA - Sarà Felice Salvagnin e non Simonetta
Girardi (come erroneamente abbiamo riportato ieri)
ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione Maestro Ferrante e Rosita Mece-
n at i .
Dipendente comunale in pensione, Salvagnin va a
sostituire Nicola Berti che ha lasciato l’incaricato. La
nomina è avvenuta l’altra sera in Consiglio comuna-
le, il nominativo è stato proposto dalla minoranza e
approvato all’unanimità.
Pertanto il Cda della fondazione risulta formato da:
Maria Grazia Goffrè (presidente), consiglieri: Paola
Bogoni, Monica Benetti, Vittorio Secchiero e Felice
S a l va g n i .
Simonetta Girardi, invece, è stata nominata quale
membro di minoranza nell’associazione costituitasi
di recente tra Comune di Adria e Fondazione Bocchi
per poter partecipare ad un bando promosso dal Gal
ed ottenere un finanziamento per dar vita al primo
nucleo di un futuro museo civico.

L. I.

In breve da Adria

B i bl i o t e c a

Il vescovo parlerà
della “Pacem in terris”
■ Il vescovo Lucio Soravito de Franceschi sarà al Circolo
Unione lunedì 16 settembre alle 17,30 per parlare dell’enciclica
“Pacem in terris” promulgata 50 anni fa da Papa Giovanni
XXIII. L’incontro sarà aperto dal saluto del sindaco Massimo
Barbujani. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca comunale.

N av i g a z i o n e

Tre mesi di lavori
sul Canalbianco
■ L’Ispettorato di porto della Regione Veneto competente per
Rovigo ha diramato la segnalazione di “cauta navigazione”
sulla linea fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco e precisa-
mente in località Schiappette in comune di Adria. Si tratta del
punto, in zona Voltascirocco, dove il canale Bresega si unisce
al Canalbianco. Il provvedimento, entrato in vigore ieri, resterà
valido per altri 100 giorni e si è reso necessario per consentire
i lavori di straordinaria manutenzione per circa 300 metri
sull’argine sinistro del Canalbianco.

C o mu n e

Bando di selezione
per assumere due operai
■ E’ aperto il bando di selezione pubblica per titoli e prova di
idoneità per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assunzione a tempo determinato di 2 operai specializzati
categoria b1 per la durata di mesi 4, da utilizzare sul territorio
locale. Per informazioni rivolgersi in municipio o consultare il
sito internet del comune www.comune.adr ia.ro.it.

Museo

Oltre 100 persone
alla “Voce delle cose”
■ Oltre 100 persone hanno partecipato venerdì scorso al
progetto “La voce delle cose” promosso dal museo che ha
aperto le porte dopo cena. Il successo, dopo la serata del 2
agosto, ha spinto gli organizzatori a ripetere l’iniziativa e nei
prossimi giorni saranno fissate le nuove date.

Carbonara

Ancora posti liberi
per la gita a Gardaland
■ La parrocchia di Carbonara fa sapere che ci sono ancora
posti disponibili per la gita a Gardaland di martedì prossimo
10 settembre. Le iscrizioni si raccolgono in canonica dalle 9
alle 12 dal lunedì al venerdì.

CAVARZERE - E’ stata pubblicata martedì sul sito istitu-
zionale del Comune di Cavarzere una comunicazione del
sindaco che rende nota la imminente esumazione di
alcune salme nel cimitero della frazione di Rottanova.
Nello specifico, il sindaco informa che le esumazioni delle
salme, il cui elenco è allegato alla comunicazione, avran-
no inizio dal primo di ottobre e che tutte le relative
operazioni saranno effettuate con ogni cautela al fine di
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai
visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate.

L’elenco delle salme da esumare verrà anche esposto nel
cimitero di Rottanova e affisso all’albo pretorio, al fine di
darne massima diffusione.
I familiari dei defunti nell’elenco sono invitati a recarsi
presso l’ufficio di polizia mortuaria del Comune di Cavar-
zere o a telefonare allo stesso chiamando lo 0426 317130 per
disporre sulla destinazione dei resti ossei dei congiunti.
Qualora non si presentasse alcun familiare, i resti verran-
no collocati nell’ossario comune dello stesso cimitero.

N. S. Il cimitero di Rottanova

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ultimi due giorni, oggi e domani, per visitare la
personale di pittura di Mario Barzon allestita in sala Cordel-
la e aperta al pubblico con il seguente orario: mattino alle 10
alle 11,30 e pomeriggio dalle 17 alle 19. Ingresso libero.
Mario è stato colpito fin dalla nascita da una grave forma di
focomelia che oggi lo costringe a vivere su una carrozzina
che lui riesce a comandare con la bocca attraverso un
apparecchio tecnologico. E con la bocca ha imparato anche

a dipendere al punto che osservando i suoi quadri risulta
incredibile a pensarlo.
Originario di Piove di Sacco, Mario compirà 71 anni il
prossimo 29 settembre. Ha vissuto molti anni a Senago in
provincia di Milano e da una decina d’anni risiede in
località Cicese a Baricetta. Da sempre da sentito dentro di sé
una forte vocazione artistica ma per lungo tempo non è
riuscito a capire come esprimerla.
Così un giorno durante un pellegrinaggio a Loreto ha avuto
quella che lui chiama “la vocazione per la pittura”. Vistan-
do il santuario mariano ha sostato un po’ di tempo nella
Sacra Casa e lì “ho chiesto alla Madonna di illuminarmi”
ricorda Mario. Uscito dalla chiesa ha incontrato il pittore
Bruno Carati già noto alle cronache il quale dipingeva con la
bocca.
“Al vederlo - ripete Mario - ho subito capito che quello non
era un incontro, ma un’illuminazione, era la Madonna che
mi indicava la vocazione artistica da seguire”. Da quel
momento si è tuffato nella pittura e la sua produzione
artistica è sterminata partecipando poi a numerosissime
mostre in Italia e all’estero. Non ha partecipato ad alcun
corso pertanto è a tutti gli effetti un autodidatta.
La storia di Barzon è raccontata anche in un libro autobio-

grafico dal titolo Conseguenze di un sogno pubblicato nel 1970.
“Sono felice di vivere in questo mondo - afferma - nonostan-
te la mia minorazione fisica che non mi causa nessun
complesso di inferiorità. In questo modo, anche con i miei
quadri - sottolinea - voglio lasciare una testimonianza
d’amore alla vita”.


